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Il Rotary International (RI) è un’associazione internazionale di servizio umanitario, formata da uomini e donne, occupanti funzioni di leader nei propri
settori di attività economica e professionale ed
aventi una grande propensione ad offrire, su base
volontaria, parte del loro tempo e delle loro risorse
personali per far del bene ad altri membri delle loro
comunità locali e agli abitanti di Paesi d’ogni parte
del mondo.

Il Rotary cerca di dare una mano ovunque sorga
una necessità o una richiesta d’aiuto. I Rotary club
non sono dei gruppi politici o governativi, e cercano quindi di affrontare i problemi delle loro comunità in forma del tutto indipendente e con uno
spirito innovativo.

I Rotary club svolgono una grande varietà di progetti di servizio, volti a dare una risposta a gravi
problemi di portata mondiale, quali la povertà, la
fame, l’analfabetismo, il consumo della droga e
l’inquinamento dell’ambiente.
Uno degli aspetti più importanti del Rotary è il servizio a favore della gioventù. Lavorando a fianco e
per il benessere delle guide di domani, il Rotary
sponsorizza dei club di servizio appositamente
aperti ai giovani adolescenti e a giovani adulti
d’ambo i sessi, offrendo loro possibilità di perfezionamento professionale ed attuando per loro programmi di consulenza ed assistenza personale.

I soci e le socie dei Rotary club si danno da fare per
migliorare la qualità della vita, ad esempio lanciando vasti progetti di vaccinazione contro le malattie
infantili, creando ambulatori medici e odontoiatrici
e centri di cure gratuite, oppure installando impianti d’acqua potabile e di canalizzazione sanitaria. I
club s’interessano pure a rendere più pacifica la
vita nelle proprie comunità, organizzando dei progetti di prevenzione della violenza urbana.
I Rotariani si sforzano anche di risolvere il problema dell’analfabetismo, lanciando dei progetti destinati agli adulti per migliorare le loro cognizioni di
base e perfezionare le loro attitudini professionali,
preoccupandosi anche della formazione di appositi
istruttori ed insegnanti volontari.
All’avanguardia in una campagna di portata mondiale di immunizzazione di massa o nell’attuazione
di originali e capillari iniziative per sgominare
l’analfabetismo, il Rotary dimostra di disporre di
tutti gli strumenti e delle conoscenze occorrenti per
effettuare grandi cambiamenti ed innovazioni.
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un’organizzazione
tutta dedita
al servizio
Il servizio è il motore stesso del Rotary. Appartenere ad un Rotary club, significa per i Rotariani e le
Rotariane disporre di uno strumento ben organizzato per andare incontro alle necessità della propria
comunità.

dare

effettuare scambi

I Rotariani e le Rotariane dedicano parte del loro
tempo e delle loro energie, come pure la loro vasta
esperienza ed una gran quantità di altre risorse, al
fine di migliorare le condizioni generali di vita.

Il Rotary promuove le relazioni interculturali facilitando gli scambi reciproci di visite e di idee fra gli
abitanti d’ogni parte del mondo. I Programmi di
Scambio del Rotary favoriscono la libera espressione delle idee ed offrono possibilità di studi all’estero.

Gran parte dei loro sforzi sono destinati ad appoggiare dei progetti internazionali attraverso i Programmi della Fondazione Rotary (F.R.), istituita nel
1917 con lo scopo specifico di fare un po’ di bene
nel mondo, giovandosi dell’appoggio finanziario
fornitole pressoché totalmente dai Rotariani stessi.
Fra tali Programmi: le Sovvenzioni umanitarie della
F.R., che appoggiano progetti organizzati da Rotary
club di almeno due Paesi ed aventi lo scopo di fornire cure mediche, acqua potabile, viveri e possibilità di lavoro e di formazione professionale
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.
Un altro Programma della F.R., le Sovvenzioni 3-H
(Health, Hunger and Humanity = Salute, fame e
umanità), è diretto ad assistere progetti intesi ad
aiutare gli altri ad aiutare se stessi.
I Rotariani intendono insomma rendersi utili mettendo a disposizione la propria esperienza tecnica e
professionale, mossi da un sentimento di sincera
compassione, come dimostrato dalle 200 e più Sovvenzioni accordate in media ogni anno ad altrettanti Volontari del Rotary, recantisi ad aiutare in circa
50 Paesi.

Grazie al Rotary, migliaia di giovani, di studenti ed
insegnanti hanno ogni anno la possibilità di conoscere un altro Paese, i suoi abitanti e la rispettiva
cultura, tutte esperienze che riferiranno poi ai loro
familiari e concittadini al loro ritorno in patria.
Ogni anno circa 7.000 studenti di scuole secondarie
prendono parte a Scambi di Giovani, di lunga o corta durata, sponsorizzati dal Rotary.
Il Programma degli Ambasciatori della F.R. è il più
vasto programma del mondo di borse di studio internazionali finanziato da privati. Grazie ad esso,
hanno già potuto studiare all’estero, da quando
ebbe inizio, oltre 30.000 studenti e studentesse di
100 Paesi. Il Programma dello Scambio dei Gruppi
di Studio permette infine a distretti gemellati di Paesi diversi d’inviarsi reciprocamente in visita gruppi di giovani esponenti di varie professioni, uomini
e donne, per lo più non appartenenti al Rotary.

immunizzare
Una delle priorità principali del Rotary è lo
sradicamento totale della poliomielite, richiedente
la vaccinazione di ogni bambino del mondo al di
sotto dei 5 anni d’età.
Quale risultato degli sforzi intrapresi dal Rotary e
dai suoi partner internazionali, dal 1985 ad oggi
sono già stati immunizzati contro questa malattia
oltre 1 miliardo di bambini. Per questa campagna
mondiale, mirante a far sì che il mondo possa essere ufficialmente dichiarato libero dalla polio entro
il 2005, si presume che i membri dei Rotary club
avranno donato a questa data-traguardo oltre
500 milioni di $US (attualmente, circa 900 miliardi
di lire).
Attraverso il Programma PolioPlus della F.R., più di
un milione di volontari del Rotary d’ogni parte del
mondo hanno contribuito al successo conseguito
finora nell’intento di debellare per sempre la
poliomielite.
In questa impresa, condotta su scala mondiale a
favore della salute pubblica, il Rotary è il partner
principale per ciò che riguarda il settore privato.
Fra gli altri partner, nel settore pubblico, vi sono:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’UNICEF
e i Centri USA per il Controllo e la Prevenzione
delle Malattie.

Fondato nel 1905, il Rotary è, in ordine di tempo,
la prima organizzazione di servizio del mondo.
Il suo motto è “Servire al di sopra di ogni
interesse personale”. Il Rotary si preoccupa di
stabilire fra tutti gli abitanti del mondo delle
relazioni basate sulla lealtà, sulla giustizia e
sulla pace. Le Vie d’Azione del Rotary sono
un’espressione di impegno volontario mirante al
benessere della propria comunità e di comunità
di altre nazioni attraverso l’attività di servizio
dei club e la promozione del rispetto di elevati
principi etici nell’esercizio professionale.
Il Rotary unisce fra di loro – in tutto il mondo –
1,2 milioni fra soci e socie, appartenenti a oltre
29.000 club, sparsi in circa 160 Paesi.
I Rotary club si riuniscono ogni settimana per
mettere a punto ed attuare, in forma del tutto
autonoma, una vasta gamma di progetti di
servizio rispondenti alle necessità locali e agli
interessi e alle capacità dei propri effettivi.
I Rotary club non sono dei circoli religiosi o
governativi e sono aperti ad ogni razza, cultura e
confessione. Gli effettivi dei club sono formati
dagli esponenti di primo piano dei più diversi
settori professionali ed economici locali.
* Ogni riferimento a Rotariani, soci, giovani, leader, e
così via, va inteso e adattato anche per le persone
di sesso femminile
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I Rotary club non sono dei circoli religiosi o
governativi e sono aperti ad ogni razza, cultura e
confessione. Gli effettivi dei club sono formati
dagli esponenti di primo piano dei più diversi
settori professionali ed economici locali.
* Ogni riferimento a Rotariani, soci, giovani, leader, e
così via, va inteso e adattato anche per le persone
di sesso femminile

un’organizzazione
tutta dedita
al servizio
Il servizio è il motore stesso del Rotary. Appartenere ad un Rotary club, significa per i Rotariani e le
Rotariane disporre di uno strumento ben organizzato per andare incontro alle necessità della propria
comunità.

dare

effettuare scambi

I Rotariani e le Rotariane dedicano parte del loro
tempo e delle loro energie, come pure la loro vasta
esperienza ed una gran quantità di altre risorse, al
fine di migliorare le condizioni generali di vita.

Il Rotary promuove le relazioni interculturali facilitando gli scambi reciproci di visite e di idee fra gli
abitanti d’ogni parte del mondo. I Programmi di
Scambio del Rotary favoriscono la libera espressione delle idee ed offrono possibilità di studi all’estero.

Gran parte dei loro sforzi sono destinati ad appoggiare dei progetti internazionali attraverso i Programmi della Fondazione Rotary (F.R.), istituita nel
1917 con lo scopo specifico di fare un po’ di bene
nel mondo, giovandosi dell’appoggio finanziario
fornitole pressoché totalmente dai Rotariani stessi.
Fra tali Programmi: le Sovvenzioni umanitarie della
F.R., che appoggiano progetti organizzati da Rotary
club di almeno due Paesi ed aventi lo scopo di fornire cure mediche, acqua potabile, viveri e possibilità di lavoro e di formazione professionale
soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.
Un altro Programma della F.R., le Sovvenzioni 3-H
(Health, Hunger and Humanity = Salute, fame e
umanità), è diretto ad assistere progetti intesi ad
aiutare gli altri ad aiutare se stessi.
I Rotariani intendono insomma rendersi utili mettendo a disposizione la propria esperienza tecnica e
professionale, mossi da un sentimento di sincera
compassione, come dimostrato dalle 200 e più Sovvenzioni accordate in media ogni anno ad altrettanti Volontari del Rotary, recantisi ad aiutare in circa
50 Paesi.

Grazie al Rotary, migliaia di giovani, di studenti ed
insegnanti hanno ogni anno la possibilità di conoscere un altro Paese, i suoi abitanti e la rispettiva
cultura, tutte esperienze che riferiranno poi ai loro
familiari e concittadini al loro ritorno in patria.
Ogni anno circa 7.000 studenti di scuole secondarie
prendono parte a Scambi di Giovani, di lunga o corta durata, sponsorizzati dal Rotary.
Il Programma degli Ambasciatori della F.R. è il più
vasto programma del mondo di borse di studio internazionali finanziato da privati. Grazie ad esso,
hanno già potuto studiare all’estero, da quando
ebbe inizio, oltre 30.000 studenti e studentesse di
100 Paesi. Il Programma dello Scambio dei Gruppi
di Studio permette infine a distretti gemellati di Paesi diversi d’inviarsi reciprocamente in visita gruppi di giovani esponenti di varie professioni, uomini
e donne, per lo più non appartenenti al Rotary.

immunizzare
Una delle priorità principali del Rotary è lo
sradicamento totale della poliomielite, richiedente
la vaccinazione di ogni bambino del mondo al di
sotto dei 5 anni d’età.
Quale risultato degli sforzi intrapresi dal Rotary e
dai suoi partner internazionali, dal 1985 ad oggi
sono già stati immunizzati contro questa malattia
oltre 1 miliardo di bambini. Per questa campagna
mondiale, mirante a far sì che il mondo possa essere ufficialmente dichiarato libero dalla polio entro
il 2005, si presume che i membri dei Rotary club
avranno donato a questa data-traguardo oltre
500 milioni di $US (attualmente, circa 900 miliardi
di lire).
Attraverso il Programma PolioPlus della F.R., più di
un milione di volontari del Rotary d’ogni parte del
mondo hanno contribuito al successo conseguito
finora nell’intento di debellare per sempre la
poliomielite.
In questa impresa, condotta su scala mondiale a
favore della salute pubblica, il Rotary è il partner
principale per ciò che riguarda il settore privato.
Fra gli altri partner, nel settore pubblico, vi sono:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’UNICEF
e i Centri USA per il Controllo e la Prevenzione
delle Malattie.

Fondato nel 1905, il Rotary è, in ordine di tempo,
la prima organizzazione di servizio del mondo.
Il suo motto è “Servire al di sopra di ogni
interesse personale”. Il Rotary si preoccupa di
stabilire fra tutti gli abitanti del mondo delle
relazioni basate sulla lealtà, sulla giustizia e
sulla pace. Le Vie d’Azione del Rotary sono
un’espressione di impegno volontario mirante al
benessere della propria comunità e di comunità
di altre nazioni attraverso l’attività di servizio
dei club e la promozione del rispetto di elevati
principi etici nell’esercizio professionale.
Il Rotary unisce fra di loro – in tutto il mondo –
1,2 milioni fra soci e socie, appartenenti a oltre
29.000 club, sparsi in circa 160 Paesi.
I Rotary club si riuniscono ogni settimana per
mettere a punto ed attuare, in forma del tutto
autonoma, una vasta gamma di progetti di
servizio rispondenti alle necessità locali e agli
interessi e alle capacità dei propri effettivi.
I Rotary club non sono dei circoli religiosi o
governativi e sono aperti ad ogni razza, cultura e
confessione. Gli effettivi dei club sono formati
dagli esponenti di primo piano dei più diversi
settori professionali ed economici locali.
* Ogni riferimento a Rotariani, soci, giovani, leader, e
così via, va inteso e adattato anche per le persone
di sesso femminile
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servire

innovare

Il Rotary International (RI) è un’associazione internazionale di servizio umanitario, formata da uomini e donne, occupanti funzioni di leader nei propri
settori di attività economica e professionale ed
aventi una grande propensione ad offrire, su base
volontaria, parte del loro tempo e delle loro risorse
personali per far del bene ad altri membri delle loro
comunità locali e agli abitanti di Paesi d’ogni parte
del mondo.

Il Rotary cerca di dare una mano ovunque sorga
una necessità o una richiesta d’aiuto. I Rotary club
non sono dei gruppi politici o governativi, e cercano quindi di affrontare i problemi delle loro comunità in forma del tutto indipendente e con uno
spirito innovativo.

I Rotary club svolgono una grande varietà di progetti di servizio, volti a dare una risposta a gravi
problemi di portata mondiale, quali la povertà, la
fame, l’analfabetismo, il consumo della droga e
l’inquinamento dell’ambiente.
Uno degli aspetti più importanti del Rotary è il servizio a favore della gioventù. Lavorando a fianco e
per il benessere delle guide di domani, il Rotary
sponsorizza dei club di servizio appositamente
aperti ai giovani adolescenti e a giovani adulti
d’ambo i sessi, offrendo loro possibilità di perfezionamento professionale ed attuando per loro programmi di consulenza ed assistenza personale.

I soci e le socie dei Rotary club si danno da fare per
migliorare la qualità della vita, ad esempio lanciando vasti progetti di vaccinazione contro le malattie
infantili, creando ambulatori medici e odontoiatrici
e centri di cure gratuite, oppure installando impianti d’acqua potabile e di canalizzazione sanitaria. I
club s’interessano pure a rendere più pacifica la
vita nelle proprie comunità, organizzando dei progetti di prevenzione della violenza urbana.
I Rotariani si sforzano anche di risolvere il problema dell’analfabetismo, lanciando dei progetti destinati agli adulti per migliorare le loro cognizioni di
base e perfezionare le loro attitudini professionali,
preoccupandosi anche della formazione di appositi
istruttori ed insegnanti volontari.
All’avanguardia in una campagna di portata mondiale di immunizzazione di massa o nell’attuazione
di originali e capillari iniziative per sgominare
l’analfabetismo, il Rotary dimostra di disporre di
tutti gli strumenti e delle conoscenze occorrenti per
effettuare grandi cambiamenti ed innovazioni.

